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Il CONTESTO NORMATIVO

La normativa di riferimento si articola in un duplice livello:

Il livello statale

Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
D.P.R. n. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
Legge 23 dicembre 1996 n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” 
D. Lgs.n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
D. Lgs 27 ottobre 2009 n.150 “Attuazione della legge 4.3.2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”
Legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
DPCM 16 gennaio 2013 “Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge 6.11.2012, n. 190”
Circolari n. 1 del 25.01.2013 e n. 2 del 19/07/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica
D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione”
D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, comma 49 e 50 della legge 6.11.2012, n. 190”
D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/01”
Delibera CIVIT-ANAC n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016” 
Delibera CIVIT-ANAC n. 72 del 11 settembre 2013 “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione” 
Delibera CIVIT-ANAC 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni 8art. 54, comma 5, D.lgs. n. 165/2001)”
D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”;
D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114, recante il trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) all’ANAC;
Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani Triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei codici di comportamento”, approvato dall’ANAC il 9.9.2014 
DPCM 22.9.2014 “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”
Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”
Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”
Legge 124/2015 – art. 7 lett d) “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 “aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” 
D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015,n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” 
Deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016” 
Deliberazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili” 
Deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013”; 
Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; Deliberazione ANAC n. 241 del 8 marzo 2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs 33/2013” e successiva Deliberazione ANAC n. 382 del 12 aprile 2017 “sospensione dell’efficacia delle delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14, co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN”; 
	Deliberazione ANAC n. 329 del 29 marzo 2017 “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33”; 
Deliberazione ANAC n. 330 del 29 marzo 2017 “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione”; 
Deliberazione ANAC n. 358 del 29 marzo 2017 “Linee Guida per l’adozione dei Codici di comportamento negli enti del Servizio Sanitario Nazionale”; 
Comunicato ANAC del 12.4.2017 “determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017 “linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 “obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato dall’art. 13 del d.lgs. n. 97/2016” – sospensione dell’efficacia limitatamente alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. n. 33/2013 per i titolari di incarichi dirigenziali; 
Comunicato del Presidente ANAC 27.4.2017 “chiarimenti sull’attività dell’ANAC in materia di accesso civico generalizzato” 
Circolare Funzione Pubblica n. 2 del 30 maggio 2017 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”; 
Delibera ANAC n. 641 del 14 giugno 2019 “Modifica ed integrazione della delibera n. 241 del 8 marzo 2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 “obblighi di pubblicazione concernenti i titolar di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali” come modificato dall’art. 13 del d. lgs. 97/2016 relativamente all’assemblea dei sindaci e al consiglio provinciale” 
Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 
Comunicato ANAC dell’’8.11.2017 “pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti (art. 14 co.1-ter d.lgs. 33/2013)  
Deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”  
Deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione” 
Legge 30.11.2017 n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”; 
Regolamento ANAC del 7 dicembre 2018 per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Anac ai sensi della L. n. 190/2012, e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, al di fuori dei casi di cui all’art. 211 del decreto stesso 
Regolamento UE 679/2016 (GDPR) entrato in vigore il 25.5.2018; 
D.Lgs. n. 101/2018, contenente le modifiche al d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) entrato in vigore il 19.9.2018; 
Circolare n. 2/2019 del 28.6.2019 “Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (FOIA) adottata al Ministro per la pubblica Amministrazione 
Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019 “Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165/2001” 
Delibera ANAC n. 494 del 5 giugno 2019 “Linee guida per l’individuazione e la gestione dei conflitti di interessi nelle procedure di affidamento di contratti pubblici” 
Delibera ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 “Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, comma 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019” 
Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 2 luglio 2019 
Comunicato Presidente ANAC del 23 luglio 2019 “pubblicazione del testo integrale dei contratti di acquisto di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale, e dei suoi aggiornamenti, dopo l’abrogazione dell’art. 1, co. 505, della legge di stabilità 2016, operata dall’art. 217 del codice dei contratti” 
Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019” 
Delibera ANAC n. 1126 del 4 dicembre 2019 “Rinvio alla data del 1 marzo 2020 dell’avvio dell’attività di vigilanza dell’ANAC sull’applicazione dell’art. 14, co. 1, lett. f) del d.lgs. 33/13 con riferimento ai dirigenti delle amministrazioni regionali e degli enti dipendenti e sospensione dell’efficacia della delibera ANAC n. 586/2019 limitatamente all’applicazione dell’art. 14, co. 1 lett. f) del d.lgs. 33/13 ai dirigenti sanitari titolari di struttura complessa 
Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”, art. 1, comma 7 
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020- 2022” art. 1 commi 145,146,163; 
Comunicato Presidente ANAC del 9.4.2020 “Indicazioni in merito all’attuazione delle misure di trasparenza di cui alla legge 6.11.2012, n. 190 e al d.lgs. 14.3.2013, n. 33, nella fase dell’emergenza epidemiologica da Covid19 e all’attività di vigilanza e consultiva dell’ANAC”; 
Decreto legge 30.12.2021 n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” 

A livello regionale:

	L.P 30 maggio 2014, n. 4, Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 
Deliberazione Giunta Provinciale n.1033 del 2017  

Circolare Accesso Civico PAT

Sono parte integrante del presente Piano:

	Il Codice etico e di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento, valevole internamente in quanto Ente strumentale della Provincia di Trento.


	La procedura per    la     segnalazione    di     illeciti     e     irregolarità “whistleblowing    policy”.
(https://www.pnab.it/amministrazione-trasparente /altricorruzione.it).


	Tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti, le procedure e i regolamenti aziendali che disciplinano gli ambiti di attività esposti a rischio.











PREMESSE

La nozione di CORRUZIONE

Sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali (es. OCSE e Consiglio d’Europa) firmate e ratificate dall’Italia, la corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozioni di ) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli.

Il concetto di corruzione preso in considerazione dal presente documento va inteso in senso lato come comprensivo di tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività , si possa riscontrare l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica di cui agli artt. 317 (concussione) 318 (corruzione per l’esercizio della funzione),319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) e 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 319-quater (induzione indebita a dare o promettere utilità) c.p., che arrivano ad includere tutti i delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale e i malfunzionamenti dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. (Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica)

L’ANAC, con propria deliberazione n. 215 del 2019, sia pure ai fini dell’applicazione della misura della rotazione straordinaria, ha considerato come “condotte di natura corruttiva” tutte quelle indicate dall’art. 7 della legge n. 69 del 2015 che aggiunge ai reati suindicati, quelli di cui agli art. 319-bs, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale

Si conferma la definizione del fenomeno contenuta nel PNA, non solo più ampia dello specifico reato di corruzione e del complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincidente con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari.
Occorre cioè avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse”, comportando inefficienze, sprechi e scarsa qualità dei servizi resi.

Al fine di comprendere la reale portata della norma, al concetto di “corruzione” deve affiancarsi quello di “vantaggio privato”; con tale termine, infatti, il legislatore ha inteso riferirsi a qualsiasi tipo di utilità che il soggetto titolare di tale potere potrebbe derivare dal suo non corretto utilizzo, e non solo ai meri benefici economici.






CAPO I - IL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La Giunta del Parco Naturale Adamello Brenta definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il PTPCT 2022-2024 è stato predisposto dal RPCT ai sensi della Legge n. 190/2012 con la collaborazione delle strutture organizzative interne che hanno fornito il contributo richiesto ai fini della redazione del documento.
Il RPCT aggiorna ogni anno il Piano, sulla base dei mutamenti normativi, dei feedback ricevuti in relazione alle misure messe in campo per contrastare i fenomeni corruttivi, ai mutati assetti organizzativi e gestionali interni.
In ottemperanza a quanto previsto dal P.N.A. 2019 e nell’ottica di una maggiore compartecipazione, l’adozione del presente PTPCT è stata preceduta da una procedura di consultazione “aperta” che coinvolge tutti gli stakeholders al fine di consentire di acquisire eventuali osservazioni e suggerimenti utili alla stesura del documento definitivo.
L’avviso di consultazione per l’aggiornamento del PTPCT 2022-2024 è stato pubblicato dal 14.01.2022 al 15.02.2022 sulla homepage del sito web istituzionale unitamente al modulo appositamente predisposto e reso disponibile sul sito, per la presentazione dei contributi/osservazioni.
Conclusasi la procedura di consultazione pubblica, Il Piano è adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ed è aggiornato annualmente, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione- ANAC.

L'attività di analisi degli adempimenti da inserire nel presente Piano è iniziata a seguito della pubblicazione della deliberazione n.1064 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) del 13 novembre 2019, con la quale è stato aggiornato e riorganizzato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) impartendo nuove indicazioni operative in merito al processo di gestione del rischio della corruzione, della rotazione del personale, della figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ed in generale proponendo un innovativo assetto di indirizzo per tutte le Pubbliche Amministrazioni, omnicomprensivo di tutte le linee guida, gli indirizzi e le indicazioni oggetto dei PNA precedenti.
La deliberazione in oggetto spinge ad una attività di autoanalisi organizzativa molto approfondita per poter arrivare all’individuazione di misure di prevenzione della corruzione concrete ed efficaci, traducibili in azioni precise e fattibili, verificabili nella loro effettiva realizzazione per tutti i settori di attività dell’ente.
ANAC evidenzia che il Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica deve essere corredato da quattro elementi sostanziali:
	analisi del contesto esterno e interno;

mappatura dei processi da effettuare su tutta l’attività svolta e in riferimento a tutte le aree di rischio;
processo di valutazione del rischio in cui è necessario tenere conto delle cause degli eventi rischiosi;
trattamento del rischio che deve consistere in misure concrete, sostenibili e verificabili.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, tutte le attività, intese come complesso di processi e procedimenti svolti, devono essere analizzate ai fini dell’individuazione e valutazione del rischio corruttivo e del relativo trattamento.
In aggiunta, con puntuale riferimento al PNA 2019, con il presente Piano si intende prevedere una serie ulteriori di migliorie e adattamenti da apportare al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparente dell’Ente Parco, al fine di avvicinarsi in maniera sempre più puntuale alle previsioni di ANAC. 
In questo senso, già a partire dall’anno 2020, seppur non vi sia stata esplicita previsione nel Piano Triennale di riferimento, è stato attivato un nuovo sistema di gestione della materia dell’anticorruzione e della trasparenza, in fase di continuo studio e miglioramento anche per l’anno a venire, nello specifico:
1) in materia di trasparenza si è attivata un’effettiva implementazione del “portale Amministrazione Trasparente” per assicurare il miglioramento e l'efficientamento tecnologico ai fini della pubblicazione dei documenti, dei dati e delle informazioni nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale. Inoltre, si sta continuamente lavorando sull’incremento della trasparenza potenziando l’accessibilità dall’esterno a documenti ed informazioni, rendendo quanto pubblicato maggiormente fruibile in termini di chiarezza e comprensibilità.
2) relativamente agli obblighi formativi previsti dall’art. 8 del Piano, oltre alla consueta formazione erogata al personale di nuova assunzione, è proseguita l’attività di formazione e di aggiornamento specificamente rivolta al personale adibito ad attività a rischio di corruzione e al personale addetto alla gestione della documentazione a supporto del Responsabile. Quest’ultima ha riguardato principalmente un percorso di aggiornamento sugli elementi di novità, anche alla luce degli indirizzi di ANAC, sul sistema dei controlli interni sulla trasparenza e legalità dei provvedimenti amministrativi quale strumento collaterale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, sull’implementazione dei controlli in materia di inconferibilità ed incompatibilità ed in generale, su una maggiore adattabilità del sistema in atto alle prescrizioni impartire da ANAC, a titolo meramente informativo e non esaustivo: redazione del Piano Triennale, Relazione annuale del Responsabile, mappatura die processi, controlli interni. 
3) l’attività di monitoraggio interno, come meglio specificato anche all’interno del presente Piano, all’art.11, attraverso la redazione di report trimestrali. Tale sistema di reportistica, entrato in vigore con il mese di gennaio 2021, è in fase di sperimentazione al fine di un puntuale miglioramento.
Per quanto concerne invece gli obbiettivi ‘strategici pro futuro’, non ancora implementati ma previsti nel presente Piano, l’Ente Parco pone la propria attenzione sui seguenti punti:
a) l’elaborazione e l’adeguamento, secondo un criterio di gradualità, delle mappature dei processi e l’analisi del rischio della corruzione, alle indicazioni fornite da ANAC nell’Allegato 1 al PNA 2019;
b) in materia di trasparenza, un continuum del lavoro già intrapreso nell’anno 2020, in relazione al portale, agli obblighi di accessibilità e chiarezza documentale ed in generale nell’ambito della digitalizzazione e della accessibilità della PA;
Ciò che si intende rendere noto è l’importante sforzo in termini di impegno nell’attuare le direttive di ANAC già a partire dall’anno 2020, come peraltro sottolineato nella Relazione del RPTCT, consapevoli del grande lavoro ancora da fare per poter essere pienamente in linea. 
Va inoltre detto che il contesto in cui opera il Parco e i processi/procedimenti amministrativi gestiti dall’Ente si caratterizzano, a seguito di tutte le analisi svolte, per essere a basso o trascurabile rischio corruttivo.
Il presente PTPCT viene sottoposto alle possibili valutazioni dei portatori di interesse tramite pubblicazione sul sito web istituzionale e potrà essere rivisto alla luce di eventuali osservazioni laddove risultassero significative e pertinenti.

OBIETTIVI STRATEGICI

Ai sensi della legge n. 190/2012 l’organo di indirizzo politico definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, i quali costituiscono contenuto necessario del PTPCT e dei documenti di programmazione strategico-gestionale adottati dall’Ente. Detti documenti devono coordinarsi tra loro in modo da garantire la creazione di un sistema organico, coerente ed efficiente di pianificazione delle attività dell’ente.

Il Piano triennale delle attività 2021-2023 dell’IZSVe approvato dal Consiglio di Amministrazione con DCA n. 2 del 26.2.2021, strumento di pianificazione che funge da connettore tra la strategia indicata dal top management e l’operatività, individua un’area strategica denominata “etica dei processi” nella quale sono definiti gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

In quest’area strategica vengono considerate le esigenze che ha l’Istituto di rispondere, internamente o verso il contesto di riferimento, compresi i cittadini, dei propri comportamenti, stabiliti dalla legislazione e da norme e regolamenti interni. (PTPCT, Codice di Comportamento ecc ) che sono fortemente segnati da principi di ordine etico (correttezza, trasparenza, accessibilità, partecipazione, tempestività ecc). Tali indicazioni sono da tempo condivise ed hanno la necessità di essere maggiormente interiorizzate per essere vera espressione della cultura aziendale e in tal modo esplicitarsi nelle attività ordinarie.

Nell’ambito dell’area strategica “etica dei processi” sono individuati i seguenti quattro obiettivi strategici che vengono con il presente Piano confermati:

	promuovere la cultura della dimensione valoriale/etica del ruolo e delle attività dell’Ente, favorendone la diffusione;


	sviluppare la cultura della legalità, garantendo gli adeguati sistemi/strumenti di prevenzione e controllo;


	aumentare la trasparenza verso i cittadini/imprese delle attività dell’Istituto, adottando forme e linguaggi adeguati ai diversi interlocutori


	garantire il rispetto dei requisiti del sistema qualità,


Gli obiettivi sopra elencati, che sono stati trasfusi e declinati in quelli operativi, rappresentano la traduzione di alcune delle misure di prevenzione di possibili comportamenti corruttivi e di misure di trasparenza, individuati ed elaborati in sede di mappatura dei processi.






SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I soggetti coinvolti nel processo di prevenzione della corruzione e dell'illegalità chiamati a partecipare attivamente all'elaborazione del Piano di prevenzione ed all'attuazione e al controllo di efficacia delle misure con esso adottate sono:

	la Giunta esecutiva ed il Direttore 


	Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

I Referenti del Responsabile per la prevenzione della corruzione per l’area di rispettiva competenza;
Tutti i dipendenti dell’amministrazione;
I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione;


1.La Giunta
La Giunta è l’organo dell’Ente che svolge compiti di indirizzo, di coordinamento e di verifica dell’attività dell’Ente.
L’organo d’indirizzo politico, in base alla vigente normativa statale e regionale, nonché al PNA 2019:

	nomina il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare le funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività;

Valorizza, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell’ente, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (art. 1, co. 8 L. 190/2012);
adotta il Codice di Comportamento;
adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) ed i suoi aggiornamenti annuali, su proposta del RPCT, entro il 31 gennaio di ogni anno (per questo anno la data di adozione è stata posticipata da Anac al 30 aprile 2022) e ne cura la trasmissione all’Autorità Nazionale anticorruzione;
riceve la relazione annuale del RPCT, può chiamare quest’ultimo a riferire sull’attività e riceve dalle stesse segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate in merito all’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza;
detta indirizzi applicativi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

2.Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, in base a quanto previsto dalla L. n. 190/12:

	predispone la proposta di Piano della prevenzione, che viene adottato dall’Organo di indirizzo (Giunta Esecutiva) (art. 1, comma 8);


	definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;


	verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;


	verifica, d'intesa con i dirigenti competenti, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che vengano commessi reati di corruzione;


	individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica pubblica e della legalità;


	segnala all’organo di indirizzo e all’organismo indipendente di valutazione (OIV) le “disfunzioni” inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e indica agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 7);


	redige la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta tra cui il rendiconto sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPCT e la pubblica sul sito web dell’amministrazione;


In base a quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013:

	vigila sul rispetto delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto, con il compito di contestare all’interessato l’esistenza o l’insorgenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità (art. 15, co. 1);


	segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni al Decreto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell’esercizio delle funzioni di cui alla legge 20/07/2004, n. 215, nonché alla Corte dei Conti, per l’accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, co. 2) .


In base a quanto previsto dall’art. 15 del DPR n. 62/2013:

	cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione;


	effettua il monitoraggio annuale sulla loro attuazione;


	provvede a pubblicare sul sito istituzionale e a comunicare all’Autorità Nazionale Anticorruzione i risultati del monitoraggio.


In base a quanto previsto dal d.lgs 33/2013 e s.m.i.:

	controlla l’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;


	segnala all’organo di indirizzo politico, all’OIV, all’ANAC, e, nei casi più gravi, all’UPD i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità;


	decide, con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni, nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato all’art. 5 co. 6;


	nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ha l’obbligo di effettuare la segnalazione all’Ufficio di disciplina di cui all’art. 43, co. 5.


Inoltre, in base a quanto previsto dall’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, così come modificato dalla l. n. 179/2017, il RPCT riceve e prende in carico le segnalazioni a lui destinate, relative a illeciti e/o irregolarità, di cui il dipendente pubblico (o soggetto equiparato) sia venuto a conoscenza, in occasione delle attività di ufficio, e rientranti nella disciplina del c.d. whitleblowing.

Come precisato nel PNA 2019, l’obiettivo principale assegnato al RPCT è quello della predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione dell’ente e della verifica della tenuta complessiva di tale sistema al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione. Pertanto, i poteri di vigilanza e controllo che il RPCT può esercitare all’interno della pubblica amministrazione, devono rimanere connessi a tale obiettivo.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza dal 2017 è il Dottor Cristiano Trotter in qualità di Direttore dell’Ente Parco Naturale Adamello Brenta.

3. I Referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione

I referenti sono soggetti proattivi che fungono da punti di riferimento per la collazione delle informazioni e il monitoraggio delle attività anticorruzione.
Essi forniscono la collaborazione necessaria a garantire gli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento, concorrendo con il medesimo RPCT al perseguimento degli obiettivi anticorruzione e trasparenza.
L’obiettivo è pertanto quello di creare, attraverso la rete dei referenti, un sistema di comunicazione e di informazione circolare, per assicurare che le misure di prevenzione della corruzione siano elaborate e monitorate secondo un processo partecipato.
I Referenti concorrono con il RPCT alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e controllarne il rispetto da parte del proprio personale, a fornire le informazioni richieste per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e a formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo e al monitoraggio delle attività.

Rispetto agli obiettivi di prevenzione della corruzione, i referenti, per l’area di rispettiva competenza:

	sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di anticorruzione;


	svolgono attività informativa nei confronti del RPCT perché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione e un costante monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti assegnati alle varie strutture.


	coadiuvano il RPCT nel monitoraggio del rispetto delle previsioni del PTPCT da parte delle strutture/dirigenti/personale di afferenza;


	segnalano al RPCT ogni esigenza di modifica del piano, in caso di accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero di intervenuti mutamenti nell’attività/assetto organizzativo delle strutture di afferenza;


	osservano le misure contenute nel PTPCT;


	individuano e indicano al RPCT i dipendenti operanti nei settori maggiormente a rischio da avviare a specifici percorsi formativi;


	presentano al RPCT, con cadenza annuale (entro il 30 novembre), sulla base dei monitoraggi semestrali eseguiti durante l’anno, una relazione riportante le risultanze dell’attività svolta e delle misure poste in essere per prevenire fenomeni corruttivi.


Rispetto agli obiettivi di trasparenza, i referenti, per l’area di rispettiva competenza:

	sono tenuti ad assicurare il miglioramento continuo dei flussi comunicativi della propria struttura, garantendo il rispetto dei tempi e/o scadenze di pubblicazione e diffondendo, nella struttura di competenza, la cultura della trasparenza;


	assicurano la puntuale osservanza delle prescrizioni in materia di trasparenza dell’attività amministrativa;


	svolgono attività di impulso, monitoraggio, verifica dell’andamento dell’attività con specifico riferimento al flusso di informazioni da pubblicare nonché sulla corretta e puntuale pubblicazione dei dati.

4. Tutti i dipendenti dell’Ente

Tutti i dipendenti dell’Ente partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel P.T.P.C., segnalano le situazioni di illecito al proprio Direttore nonché Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
Tutti i dipendenti, inoltre, rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’amministrazione e le prescrizioni contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione, prestano la loro collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnalano al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell’amministrazione di cui siano venuti a conoscenza.
In caso di omissione ai presenti compiti, ciascun dipendente potrà conseguentemente essere sottoposto alle misure disciplinari previste dalla legge.

5. I collaboratori a qualsiasi titolo dell’Ente

Le disposizioni del presente Piano trovano applicazione anche nei confronti di tutti gli altri soggetti che, a qualunque titolo, intrattengono rapporti di collaborazione con l’Ente. I collaboratori osservano le misure contenute nel P.T.P.C. e segnalano le eventuali situazioni di illecito (si veda anche il Codice di comportamento).

PROCEDURE DI RACCORDO E COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Come ribadito nel PNA 2019, affinché il RPCT possa concretamente esercitare le proprie funzioni e i conseguenti poteri di programmazione, impulso e coordinamento attribuitogli dal Legislatore, risulta indispensabile l’effettivo coinvolgimento e responsabilizzazione di tutti coloro che operano, a vario titolo, all’interno della Pubblica Amministrazione e che partecipano all’adozione e all’attuazione delle misure di prevenzione.
Tutti i dirigenti, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Ente partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel P.T.P.C., segnalano situazioni di illecito, segnalano casi di personale conflitto di interessi e prestano la loro collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.
La modalità di raccordo tra i soggetti sopra richiamati, adottata con il presente Piano, è di tipo dinamico, di comunicazione/informazione secondo un percorso ad andamento circolare, da realizzarsi con riunione periodiche, scambi di e-mail o note informative, al fine di garantire costantemente la legittimità dell’azione amministrativa, l’efficacia e la concretezza dell’azione di prevenzione della corruzione nonché il conseguimento dei livelli di trasparenza. In aggiunta, è stata istituita la Cabina di Regia quale organo di raccordo ed incontro di tutti i Riferenti dei settori dell’Ente, finalizzato allo scambio diretto di informazioni e aggiornamenti costanti sulle attività poste in essere. 

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Ferma restando la concentrazione in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, delle iniziative di responsabilità per l’implementazione dell’intera politica di prevenzione della corruzione nell’ambito dell’Ente, per garantire che lo stesso sia il destinatario di un flusso informativo costante, il Referente di struttura per l’Amministrazione Trasparente, di accordo e in coordinamento con i Referenti dei Sttori interessati,  concorrono a svolgere il ruolo di impulso per l’esecuzione dei compiti affidati dalla legge al Responsabile.
Gli obblighi di informazione nei confronti del RPCT sono assicurati anche ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001 che disciplina le funzioni dei dirigenti di livello dirigenziale generale, prevedendo che gli stessi concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti della struttura cui sono preposti, forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo, provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Nella definizione della strategia di prevenzione, assume pertanto un ruolo fondamentale la tempestiva e completa trasmissione al RPCT di tutti gli elementi, dati e informazioni che gli consentono di avere contezza di eventi o fattori sintomatici di potenziali situazioni patologiche e di definire le conseguenti misure correttive per rafforzare il sistema di prevenzione.

A tal fine, i Responsabili di struttura e i referenti per la prevenzione della corruzione e trasparenza, devono curare la tempestiva trasmissione al RPCT di tutte le informazioni utili alla sua attività, tra cui ad esempio:
	
	sentenze, provvedimenti, notizie, richieste dell’autorità giudiziaria o degli organi di polizia giudiziaria o di qualsiasi autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o di procedimenti nei confronti del personale dipendente o operante presso l’IZSVe per fatti di natura corruttiva o altri illeciti che possono configurare responsabilità disciplinare e/o erariale;


	atti di contestazione di illeciti disciplinari e relativi provvedimento di applicazione della sanzione o di archiviazione e relative motivazioni;


	esiti di verifiche interne o di organismi esterni dalle quali emergano irregolarità, omissioni o illegittimità nello svolgimento delle attività istituzionali;


	richieste di chiarimenti e rilievi della Corte dei Conti;


	segnalazioni da parte dei dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, utenti e cittadini relative a fatti di natura corruttiva o altri illeciti che possono configurare responsabilità disciplinare e/o erariale o comunque rilevanti ai fini della valutazione del rischio corruttivo;


	segnalazioni /denunce alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica da parte dell’Ente nei confronti del personale dipendente o comunque operante presso l’Ente;


	ogni altra informazione concernente i contenziosi amministrativi, civili, inclusi quelli in materia di lavoro, definitivi o pendenti, in cui l’Ente sia parte ricorrente/attorea o parte resistente/convenuta, con i motivi posti a fondamento della do0manda, sintomatici di possibili aspetti patologici dell’azione amministrativa;


	informazioni sulla gestione del personale con riferimento al conflitto di interesse potenziale o effettivo nei rapporti con soggetti esterni che hanno relazioni con l’IZSVE;


	verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;


	informazioni su procedimenti disciplinari e segnalazioni di violazioni del Codice di Comportamento;


	segnalazioni da parte di soggetti interni o esterni inerenti ipotesi di reato.



RESPONSABILITA’ E ALTRE SANZIONI

           Responsabilità dell’organo di indirizzo

Ai sensi dell’art. 19, comma 5, lett. b) del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni nella legge 114/2014, nei casi di omessa adozione, da parte del soggetto obbligato, dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, dei Programmi Triennali di Trasparenza e dei Codici di Comportamento, l’ANAC applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a € 10.000. Al riguardo si rinvia anche al “Regolamento in materi a di esercizio del potere sanzionatori dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani Triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” del 9/9/2014 in cui sono identificate le fattispecie relative alla “omessa adozione” dei summenzionati documenti, a cui equivale la mancanza di elementi minimi.

Responsabilità del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

A fronte dei compiti che la legge attribuisce al Responsabile sono previste consistenti responsabilità in caso di inadempimento. In particolare:

	ai sensi dell’art. 1. comma 8, della L. n. 190/2012 “la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”. 

ai sensi dell’art. 1, comma 12 della legge n. 190/2012 e s.m.i., il Responsabile della Prevenzione “in caso commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, risponde ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m., nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: 


di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano  

di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del piano”  

La sanzione disciplinare a carico del RPCT non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

L’Art. 14 stabilisce altresì che “in caso di ripetute violazione delle misure di prevenzione previste nel Piano, il RPCT risponde, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 165/2001 e s.m., nonchè per omesso controllo, sul piano disciplinare salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull’osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare”. 

Responsabilità dei dipendenti

Con riferimento alle rispettive competenze, la violazione da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal presente Piano e delle regole di condotta previste nei Codici di Comportamento da parte dei dipendenti dell’Istituto costituisce illecito disciplinare (art. 1, co 14 L. 190/12 e s.m.i) alla quale si aggiunge, per i dirigenti, la responsabilità dirigenziale.

I dirigenti sono altresì responsabili in caso di inadempimento degli obblighi di controllo e vigilanza posti a loro carico dal presente Piano e dai Codici di Comportamento.

La mancata o incompleta pubblicazione da parte dei responsabili dei servizi delle pubblicazioni previste dall’art. 1, commi 15,16,29 e 30 della Legge n. 190/12, comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

I ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili dei servizi (art. 1, comma 33 della L. 190/12).

La violazione dei doveri relativi all’attuazione del presente Piano, è fonte di responsabilità disciplinare, nonché di responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di obblighi, leggi o regolamenti.

Provvedimenti nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo e dei dipendenti e collaboratori di ditte affidatarie di servizi

Le violazioni delle regole di cui al presente Piano e del Codice di Comportamento aziendale applicabile ai collaboratori a qualsiasi titolo, ai dipendenti e collaboratori di ditte affidatarie sono sanzionate secondo quanto previsto nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti.
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È fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento siano derivati danni all’ente, anche sotto il profilo reputazionale.

ANALISI DEL CONTESTO E GESTIONE DEL RISCHIO

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione “rappresenta lo strumento attraverso il quale l’amministrazione sistemizza e descrive un processo – articolato in fasi tra lo collegate concettualmente e temporalmente – che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno”
Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato e attuato tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l’imparzialità delle decisioni e dell’attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.
La gestione del rischio di corruzione è lo strumento di riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi; la pianificazione, mediante il PTPC è il mezzo per la gestione del rischio.
Il processo di gestione del rischio si sviluppa secondo una logica sequenziale e ciclica che ne favorisce il continuo miglioramento.
Le fasi centrali del sistema sono l’analisi del contesto, la valutazione del rischio e il trattamento del rischio, a cui si affiancano due ulteriori fasi trasversali (la fase di consultazione e comunicazione e la fase di monitoraggio e riesame del sistema). Sviluppandosi in maniera “ciclica”, in ogni sua ripartenza il ciclo deve tener conto, in un’ottica di miglioramento, delle risultanze del ciclo precedente, utilizzando l’esperienza accumulata e adattandosi agli eventuali cambiamenti del contesto interno ed esterno.

Il processo di gestione del rischio di corruzione si articola nelle fasi rappresentate nella sottostante figura:
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La gestione del rischio (c.d. risk management ) comprende l’insieme di attività che consentono di dirigere, monitorare e controllare il livello di rischio cui un’organizzazione può essere soggetta. Il rischio viene considerato come un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi e una minaccia per l’efficacia e l’’efficienza di un’iniziativa, di un processo, di un’organizzazione.

A tal fine si precisa che per

	Processo: si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato a un soggetto interno o esterno all’amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell’ambito di un’amministrazione può da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è quindi più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica (vedi PNA allegato 1).


	Rischio: si intende un evento potenziale suscettibile di generare disfunzioni o irregolarità e, di conseguenza, influenzare negativamente il perseguimento degli obiettivi istituzionali;


	evento si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’Ente;


	Struttura di riferimento: insieme dei soggetti che devono fornire le fondamenta e gli strumenti per progettare, attuare, monitorare, riesaminare e migliorare in modo continuo la gestione del rischio
	Titolare del rischio: persona o entità con la responsabilità e l’autorità per gestire il rischio


	“valutazione del rischio” si intende il processo di identificazione, analisi e ponderazione del rischio.


	“trattamento del rischio” si intende il processo per modificare il rischio ovvero l’attività di individuazione e valutazione delle misure che devono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri.
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IL CONTESTO ESTERNO


Il Trentino Alto-Adige, confinante con Svizzera e Austria, presenta un paesaggio culturale diviso in due parti ben definite: la provincia di Trento di matrice italiana e la provincia di Bolzano di matrice tedesca. Esse sono però unite dalla comune morfologia alpina e dalla presenza di una delle principali vie di comunicazione tra l’Europa centrale e l’Europa mediterranea. Tale caratteristica morfologica rende la Regione un territorio di transito ed interscambio, condizione che favorisce la presenza di forme delinquenziali a prevalente matrice etnica, attive principalmente ni settori del narcotraffico, nel favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina dei reati predatori e del contrabbando. La criminalità autoctona è risultata impiegata anche in attività illegali legate alla illecita gestione di fondi pubblici e privati. E’ emerso, inoltre, come alcuni imprenditori si siano resi protagonisti di episodi di corruzione ai danni della provincia autonoma di Bolzano. La solidità del tessuto socio-economico della Regione, caratterizzata da consistenti attività imprenditoriali legate al settore turistico costituisce fattore di rischio per le infiltrazioni criminali le quali, approfittando della propensione imprenditoriale del territorio, si sono inserite nel nuovo contesto socio economico investendo, in loco, i propri beni, provenienti di attività illecite.
Il territorio in cui opera l’Ente Parco Adamello Brenta è caratterizzato da un contesto sociale e culturale ancora orientato all'inclusione sociale e connotato da un radicato sistema di welfare, che ha consentito di raggiungere i più alti livelli di qualità della vita a livello nazionale.
Nello specifico, la provincia autonoma di Tento non fa rilevare situazioni di particolare criticità confermandosi territorio con livelli di criminalità diffusa inferiori alla media nazionale. Tale condizione è dovuta sia alle favorevoli condizioni socio-economiche, che garantiscono una diffusa condizione di benessere, sia alla cultura, che fungono da ostacolo all’insediamento ed allo sviluppo di sodalizi criminali. La posizione geografica su cui si sviluppa il territorio provinciale consente il diffondersi di manifestazioni criminali, principalmente di tipo transnazionale, dedite al traffico di sostanze stupefacenti ed al contrabbando. Non mancano reati predatori e di contraffazione.

I dati statistici ufficiali in materia di criminalità non consentono di elaborare un'analisi dettagliata relativa al territorio provinciale, poiché i dati statistici relativi alle condanne non sono generalmente distribuiti a livello regionale (indagini statistiche pubblicate nel sito istituzionale del Ministero dell'Interno).
In mancanza di stime ufficiali, la Provincia autonoma di Trento ha svolto, in collaborazione con Transcrime, un monitoraggio del rischio di criminalità nell'economia trentina, la cui analisi è stata acquisita nel 2013.
Inoltre, con la collaborazione dell’Istituto di statistica della Provincia autonoma di Trento (ISPAT), nell’arco temporale 2015-2017, è stata condotta un’indagine statistica che ha permesso di controllare le più importanti realtà economico-produttive del Trentino. In particolare, la prima indagine statistica, svolta nel corso del 2015, in attuazione dell'art. 23 del Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2015-2017, ha fornito ulteriori elementi in merito alla percezione del fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico produttivo trentino.
Dall'indagine è emerso che, nella percezione generale da parte degli operatori economici dei due settori, edile e trasporti, il fenomeno della criminalità organizzata in ambito provinciale risulta prevalentemente poco diffuso o per niente diffuso anche se solo un imprenditore su tre esclude recisamente che in Trentino siano presenti fenomeni di estorsione. Peraltro, quando gli intervistati sono interpellati in merito a fatti, di cui hanno avuto esperienza diretta, in ordine a proposte di forme illegali di sostegno all'impresa da parte di organizzazioni criminali, solo una percentuale inferiore al 2 per cento risponde affermativamente.
La seconda fase dell’indagine statistica, la quale ha avuto luogo nel corso del 2016, in attuazione dell'art. 24 del Piano provinciale di prevenzione della corruzione 2016-2018, ha riguardato i settori di attività delle attività finanziarie e assicurative, dell’energia e di acqua e rifiuti ed ha confermato sostanzialmente l’analisi svolta nel medesimo Piano. In questi settori, la percentuale di intervistati che afferma di avere ricevuto la proposta di una forma illegale di sostegno, al fine del superamento di un momento di difficoltà economico – finanziaria, è mediamente prossima all’unità, sicché, pur dovendosi prendere atto della presenza del fenomeno sul territorio provinciale, si può nel contempo confermare che il contesto economico-sociale trentino è sano; risulta quindi fondato il timore che, negli anni recenti di difficoltà economico-finanziaria per le imprese trentine, la criminalità organizzata ne abbia effettivamente insidiato l'integrità, anche se in misura residuale.
La terza ed ultima fase dell’indagine statistica, svoltasi nel corso del 2017, in attuazione dell’art. 44 del Piano 2017-2019, ha riguardato il settore dell’agricoltura, silvicoltura e pesca. Anche gli esiti di quest’ultima indagine hanno confermato che il tessuto economico-sociale trentino risulta sostanzialmente immune da fenomeni di illegalità. In particolare, quanto alla presenza della criminalità organizzata nel tessuto economico produttivo trentino, mentre la percezione generale del fenomeno assume una certa, comunque contenuta, consistenza, l’esperienza diretta relega lo stesso fenomeno a percentuali di verificazione prossime all’unità. Anche con riferimento al fenomeno della corruzione nel territorio provinciale, i risultati delle interviste consentono di ritenere che la percezione di tale fenomeno abbia una consistenza contenuta, mentre l’esperienza diretta limita lo stesso a percentuali di verificazione dell’ordine di una unità.
Infine, nel mese di ottobre 2018, il Gruppo di lavoro in materia di sicurezza, istituito dalla Giunta provinciale con deliberazione 8 agosto 2012, n. 1695, ha presentato i risultati dell’attività svolta a partire dal 2012. È stato quindi pubblicato il “Rapporto sulla sicurezza in Trentino”, che conferma gli esiti delle richiamate indagini statistiche, evidenziando come, allo stato attuale, il rispetto della legalità risulti adeguatamente garantito sull’intero territorio provinciale. 
I contenuti del documento sono consultabili e scaricabili dalla pagina ufficiale della Provincia autonoma di Trento al seguente link: 
Rapporto sulla sicurezza in Trentino 2018. 

Date le premesse territoriali si può ora procedere ad un’analisi più puntuale dei dati disponibili in materia di sicurezza e criminalità.
Il Rapporto Bes 2020 elaborato dall’ISTAT rileva nella percezione delle popolazioni una tendenza complessivamente positiva sia rispetto all’ultimo anno sia analizzando i dati di lungo periodo. Migliorano, infatti, tutti gli indicatori di percezione di sicurezza riferiti alla zona in cui si vive. Nel 2020, anche per effetto delle limitazioni imposte dalla pandemia, si consolida il trend positivo iniziato nell’ultimo triennio. Durante i primi 6 mesi del 2020 il numero complessivo di omicidi ha registrato un calo del 18,6% rispetto allo stesso periodo del 2019. La diminuzione si è concentrata maggiormente nel mezzogiorno mentre nel Centro-Nord è rimasta stabile. I dati delle denunce dei cittadini alle Forze dell’ordine e quelli relativi alle attività investigative delle Forze di polizia mostrano, comunque, una riduzione dei reati in generale nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Questo per effetto delle limitazioni agli spostamenti e delle chiusure imposte dall’emergenza sanitaria. Con la graduale riapertura e l’allentamento delle misure restrittive i reati hanno ripreso a crescere (es. reati predatori). I reati che hanno, invece, risentito meno del lockdown sono stati, le truffe e i delitti informatici che nel trimestre aprile-giugno del 2020 hanno registrato valori superiori a quelli del 2019.

Tale trend positivo non sembra, tuttavia, valere per la corruzione per tale intendendosi quelle condotte più o meno lecite legate alla generica infedeltà del dipendente pubblico e all’abuso della sua posizione a danno del sistema.
l’Italia, sulla base del Corruption Perceptions Index (CPI) redatto da Trasparency International nel 2020, risulta al 52° posto su 180 con un punteggio di 53 su 100. Tra il 2012 e il 2019 l’Italia aveva, infatti, guadagnato 11 punti, pur confermandosi al ventesimo posto tra i 27 Paesi membri dell’Unione Europea. Tra il 2015 e il 2018, inoltre, si era rapidamente avvicinata a Spagna e Francia. Anche la posizione in classifica dell’Italia era migliorata negli ultimi anni, passando dal settantaduesimo posto (2012) al cinquantesimo (2019). Questo recupero si è arrestato negli ultimi 2 anni, in cui l’indice italiano non ha registrato miglioramenti.
Tale percezione non corrisponde, tuttavia, all’orizzonte di miglioramento che si può intravedere dal “metro giudiziario” della corruzione che si basa sulla verità processuale ovvero su fatti di corruzione o concussione accertati all’esito di un processo rispetto al periodo precedente (1983-2002: ricerca Davigo-Mengozzi).

Se si analizzano i dati del Casellario giudiziale centrale nel periodo dal 2004 al 2017 relativi al numero complessivo di reati giudicati con sentenza definitiva in tutto il territorio nazionale si desume che:

	la corruzione ex art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) è la fattispecie per la quale si registra il numero più elevato di condanne;


	la fattispecie ex art. 318 c.p. (corruzione per l’esercizio della funzione) è la fattispecie per la quale si registra il numero più basse di condanne;


	l’andamento delle condanne per concussione ex art. 317 c.p. e per corruzione ex art. 318 c.p. è generalmente costante mentre le condanne per corruzione ex art. 319 c.p. mostrano due picchi nel 2005 e nel 2008 per poi assistere ad un trend decrescente a partire dal 2009.


Le tabelle che seguono riportano, per gli ambiti territoriali di interesse confrontati con i distretti più grandi, le condanne definitive per i delitti di corruzione e concussione complessivamente commessi tra il 2004 ed il 2017, disaggregato per corte d’appello:

DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO
CONCUSSIONE
(art. 317 c.p.)
CORRUZIONE
(art. 318 c.p.)
CORRUZIONE
(art. 319 c.p.)
TOTALE
POPOLAZIONE DEL DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO
(2017)
Tasso di condanne per
100.000 abitanti
BOLZANO
3
3
21
27
524.256
5,15
TRENTO
1,5
0
23
24,5
538.604
4,55
VENEZIA
167
10
110
287
4.907.529
5,85
TRIESTE
15,5
0
5
20,5
1.217.872
1,68
MILANO
181
20
511
712
6.874.557
10,36
TORINO
115
7
102
224
4.519.409
4.96
ROMA
136
27
400
563
5.898.124
9,55
NAPOLI
71,5
0
178
249,5
4.734.353
5,27

(FONTI: Diritto Penale Contemporaneo – Rivista Trimestrale 4/2020 – La misura della corruzione: il terzo livello dell’effettività penale – Elena Ammannato – TABELLA: Reati di corruzione e concussione commessi dal 2004 al 2017 per i quali è intervenuta condanna definitiva, per luogo del commesso reato (dati disaggregati per corte d’appello), popolazione residente in ciascun distretto di corte d'appello, tasso di condanne per 100.000 abitanti e medio annuo). 



DISTRETTO DI CORTE D’APPELLO
TOTALE REATI CORRUZIONE E CONCUSSIONE COMMESSI (2004-
2017)
Tasso di condanne per
100.000 abitanti
Tasso medio anno (2004-
2017 – 14 anni)
VENEZIA
287
5,85
0,42
BOLZANO
27
5,15
0,37
TRENTO
24,5
5,15
0,32
TRIESTE
20,5
1,68
0,12

(FONTI: Diritto Penale Contemporaneo – Rivista Trimestrale 4/2020 – La misura della corruzione: il terzo livello dell’effettività penale – Elena Ammannato – TABELLA: Distretti di corte d’appello elencati in ordine decrescente in base al tasso di condanne di corruzione e concussione per 100.000 abitanti e tasso medio annuo, globalmente commessi dal 2004 al 2017 e accertati con sentenza definitiva). 


Per quanto riguarda i settori maggiormente interessati dal fenomeno corruttivo, la maggior parte dei casi riguardano gli appalti pubblici (74% nel triennio 2016-2019). Seguono, principalmente, i concorsi, i procedimenti amministrativi e le concessioni edilizie.

Di seguito vengono rappresentati nel triennio 2016-2019 i territori, la tipologia di indagati, i settori economici e le amministrazioni più colpite secondo la “fotografia” scattata da ANAC:

Regioni
%

Indagati
%
Sicilia
28

Dirigenti
22
Lazio
22

Funzionari e Dipendenti
22
Campania
20

Sindaci
10
Puglia
16

Assessori
7
Calabria
14

Commissari di gara
7
Lombardia
11

RUP
5

Settori
%

Indagati
%
Lavori pubblici
40

Comuni
41
Rifiuti
22

Società partecipate
16
Sanità
13

Aziende sanitarie
11
Decoro Urbano
5

Amministrazione della giustizia
6
Trasporti pubblici
2

Regioni
5
Altro
18

Università
4

(FONTE: ANAC – La corruzione in Italia (2016-2019) Numeri, luoghi e contropartite del malaffare – 17/10/2019). 

Il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in un’accezione ampia che comprende anche gli interventi di riqualificazione e manutenzione: 61 gli episodi di corruzione censiti nel triennio, pari al 40% del totale. A seguire il comparto legato al ciclo dei rifiuti con 33 casi (22%) e quello sanitario con 19 casi (forniture di farmaci, di apparecchiature e strumenti medicali, servizio lava-nolo e pulizia), equivalente al 13%.
Quanto alle modalità “operative”, su 113 vicende corruttive inerenti all’assegnazione di appalti, solo 20 hanno riguardato affidamenti diretti (18%), nei quali l’esecuzione viene, quindi, scelto discrezionalmente dall’amministrazione. In tutti gli altri casi sono state espletate procedure di gara: ciò lascia presupporre l’esistenza di una certa raffinatezza criminale nell’adeguarsi alle modalità di scelta del contraente imposte dalla legge per le commesse di maggior importo, evitando sistemi che possono destare maggiori sospetti.

Con riferimento all’ambito territoriale, le regioni di interesse dell’Istituto si confermano ancora una volta a bassa incidenza con il Veneto al 2,6% ed il Trentino Alto Adige all’1,3%.

Molto interessante risulta anche l’andamento di altri reati, oltre a quelli corruttivi, commessi contro la pubblica amministrazione commessi e delle segnalazioni riferite a persone denunciate/arrestate per tali reati con riferimento al periodo 2008 – 2015 come evidenziato nelle tabelle sottostanti, sia a livello nazionale che territoriale che confermano sostanzialmente quanto sopra rilevato con un trend in calo nell’ultimo anno preso a riferimento, soprattutto per quanto riguarda i territori di interesse.

NR. REATI COMMESSI IN ITALIA IN VIOLAZIONE DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PREVISTI DAL CODICE PENALE (DATI DI FONTE SDI/SSD CONSOLIDATI)

REATO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Peculato
282
330
387
333
453
443
403
360
Concussione
145
140
146
130
168
130
111
65
Corruzione per un atto d’ufficio
17
41
19
13
18
17
24
39
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
120
98
82
95
115
101
76
120
Corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio
11
32
10
19
22
17
9
29
Istigazione alla corruzione
246
217
216
222
202
182
185
169
Abuso d’ufficio
1.168
1.099
1.193
1.196
1.259
1.144
1.254
1.179

Fonte: tratto da I reati contro la Pubblica Amministrazione 2008 – 2015 – Ministero dell’Interno – Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e e per le risorse strumentali e finanziarie – Ufficio centrale di statistica  


NR. SEGNALAZIONI RIFERITE A PERSONE DENUNCIATE/ARRESTATE IN VIOLAZIONE DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PREVISTI DAL CODICE PENALE (DATI DI FONTE SDI/SSD CONSOLIDATI)

ITALIA

REATO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Peculato
561
818
809
831
955
1.233
1.690
1.384
Concussione
356
317
348
409
360
333
376
193
Corruzione per un atto d’ufficio
44
477
198
153
156
51
172
168
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
1.084
987
650
800
1.162
1.053
816
1.131
Corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio
177
44
49
81
97
60
75
170
Istigazione alla corruzione
286
244
249
249
251
232
218
198
Abuso d’ufficio
3.552
3.197
3147
3.067
3.199
3.480
3.320
3.291
(FONTE: tratto da I reati contro la Pubblica Amministrazione 2008 – 2015 – Ministero dell’Interno – Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie – Ufficio centrale di statistica) 
TRENTINO ALTO ADIGE

REATO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Peculato
8
3
6
4
1
11
21
14
Concussione
3
1
1
1
2
1
0
0
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
9
0
8
0
0
2
7
10
Corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio
3
0
0
0
0
0
0
0
Istigazione alla corruzione
3
2
1
2
3
4
2
3
Abuso d’ufficio
6
16
17
18
13
11
28
12

(FONTE: tratto da I reati contro la Pubblica Amministrazione 2008 – 2015 – Ministero dell’Interno – Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie – Ufficio centrale di statistica)  
FRIULI VENEZIA GIULIA

REATO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Peculato
8
8
11
15
18
20
38
14
Concussione
3
0
2
7
3
3
27
0
Corruzione per un atto d’ufficio
0
0
3
1
2
0
0
0
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
4
6
4
15
0
1
9
4
Istigazione alla corruzione
1
4
4
5
3
13
1
2
Abuso d’ufficio
32
17
34
29
43
11
7
12

(FONTE: tratto da I reati contro la Pubblica Amministrazione 2008 – 2015 – Ministero dell’Interno – Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie – Ufficio centrale di statistica) 
VENETO

REATO
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Peculato
33
89
51
32
18
32
52
70
Concussione
8
11
9
31
17
8
20
13
Corruzione per un atto d’ufficio
3
1
1
11
6
11
2
4
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
24
18
11
63
23
57
37
34
Corruzione di una persona incaricata di un pubblico servizio
0
0
0
0
5
6
2
0
Istigazione alla corruzione
11
10
7
9
12
8
7
10
Abuso d’ufficio
84
66
45
76
60
109
198
82

(FONTE: tratto da I reati contro la Pubblica Amministrazione 2008 – 2015 – Ministero dell’Interno – Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie – Ufficio centrale di statistica)  


L’ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

Il Parco Naturale Adamello Brenta è la più vasta area protetta del Trentino e una delle più vaste delle Alpi. Situato nel Trentino occidentale, con i suoi 620,51 kmq comprende a ovest il gruppo montuoso dell’Adamello-Presanella e a est il gruppo delle Dolomiti di Brenta, separati dalla Val Rendena e compresi tra le valli di Non, di Sole e Giudicarie. È proprio grazie alla ricchezza e specificità del suo patrimonio naturalistico e geologico e all’eccezionale biodiversità che lo caratterizzano, che l’Ente nel 2008 è entrato a far parte delle Reti Europea e Globale dei Geoparchi UNESCO, assieme al territorio dei 30 comuni afferenti, come Adamello Brenta UNESCO Global Geopark. Nel 2009 le Dolomiti di Brenta, assieme ad altri 8 gruppi dolomitici, sono state iscritte nella lista del Patrimonio Naturale Mondiale dell’Umanità e dal 2014, anno di riconoscimento della “Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria” del programma Uomo e Biosfera dell’UNESCO, la parte meridionale del Brenta rientra in tale area.
L’area protetta occupa un territorio montuoso posto tra i 477 e 3558 m di altitudine, che gli permette di avere un ambiente estremamente vario e diversificato: la flora comprende foreste di abeti, di faggi e di larici e prati trapuntati di fiori. I boschi sono caratterizzati dalla presenza prevalente di aghifoglie che ricoprono le pendici dei monti fino a 1800 m di altitudine. Al di sopra di questa quota le foreste, che occupano un terzo della superficie del Parco, lasciano il posto alle praterie alpine e alla vegetazione rupestre che si spinge fin oltre i 2500 m.
La fauna presente nel Parco Naturale Adamello Brenta è ricca e comprende la quasi totalità delle specie caratteristiche dell'ambiente alpino, tra le quali spicca l’orso bruno, animale simbolo del Parco e oggi ancora presente grazie a un apposito intervento di reintroduzione effettuato tra il 1996 e il 2004. Oltre all'importanza eco sistemica che rivestono le specie presenti, va evidenziata lo loro rilevanza in termini sociali, sia per i residenti, sia per i turisti che spesso "riconoscono" la naturalità di un'area proprio in rapporto alla presenza di animali selvatici.
Il Parco comprende la maggior superficie glaciale del Trentino, contando 41 ghiacciai sul proprio territorio. Elementi essenziali nel contesto della conservazione della natura e patrimonio storico, paesaggistico e sociale di assoluta rilevanza, i ghiacciai del Parco sono in continuo e documentato ritiro, meritevoli di attività di studio, monitoraggio ed educazione ambientale correlati alla loro presenza.
L'Ente Parco Adamello Brenta è stato istituito dalla Provincia di Trento con Legge Provinciale 6 maggio 1988, n. 18, per la tutela delle caratteristiche naturali e ambientali, la promozione dello studio scientifico e l’uso sociale dei beni ambientali.
La Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11, ha riorganizzato le finalità e la struttura dei Parchi naturali provinciali, inserendoli in una più ampia rete di aree protette, nella quale concorrono alla tutela e alla valorizzazione ambientale anche i siti di Natura 2000, le reti di riserve, le riserve locali, le aree di protezione fluviale.
In particolare le finalità assegnate dalla Provincia autonoma di Trento al sistema delle aree protette sono elencate come di seguito al primo comma dell'art. 33 della L. P. 11/2007
la conservazione, il recupero e la valorizzazione delle caratteristiche naturali e ambientali, con particolare riferimento agli habitat, alle specie, alle emergenze naturali e alla biodiversità;
l'applicazione di metodi di gestione idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia e la valorizzazione dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici;
la promozione e la divulgazione dello studio scientifico;
l'uso sociale dei beni ambientali in modo compatibile con la loro conservazione;
l'educazione e la formazione in materia di tutela e di valorizzazione ambientale e naturalistica.
L'Ente Parco, Ente strumentale della Provincia, è amministrato e gestito tramite i seguenti organi:
	Comitato di gestione: ha il compito di adottare gli atti fondamentali del parco ed esercitare le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo;

Giunta esecutiva: è l'organo di gestione del Parco;
Presidente: è il legale rappresentante dell'Ente;
Direttore: responsabile della gestione del personale e dell'attuazione delle decisioni del Comitato di gestione e della Giunta esecutiva. Il Direttore, unico dirigente, è assunto a tempo determinato secondo le procedure previste dalla L.P. 11/2007 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) e del relativo regolamento (DPP del 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg).
Per dare concretezza alle disposizioni normative richiamate, alla propria missione istituzionale e agli obiettivi istituzionali, l’Ente si è dotato di una configurazione organizzativa composta, oltre che dalla Direzione, da alcuni specifici Settori operativi, che nel 2020 sono i seguenti:
L’Ente Parco, per dare attuazione alle disposizioni normative, agli obiettivi istituzionali e alla propria mission, ha strutturato la propria organizzazione, oltre alla Direzione, in alcuni specifici Settori operativi:
	Settore Amministrativo

Settore Tecnico - Ambientale
Settore Ricerca Scientifica Educazione Ambientale e Attività al Pubblico.
La Giunta Esecutiva, con delibera n. 30 del 16 aprile 2020, ha approvato un atto organizzativo interno finalizzato all’ individuazione dei settori funzionali interni e alla definizione delle funzioni e delle modalità operative dei vari Settori. Nello specifico, la struttura è stata ripartita in tre settori di riferimento, come precedentemente citati, e sono stati individuati dei ‘Referenti’ quali figure di riferimento per gli ambiti loro assegnati. 
La dotazione organica del Parco Naturale Adamello Brenta, modificata dal Comitato di gestione con proprio provvedimento n. 10 di data 12 maggio 2017 e approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1537 di data 22 novembre 2017, si compone di 31 dipendenti, di cui 29 a tempo indeterminato e due con contratto a tempo determinato, di uno il Direttore.

Qualifica
Profilo
Totale
Posti
Livello
Professionale
Posti
Coperti
Dirigente
Direttore*
1*
1*
 
Direttore ufficio amministrativo - contabile
1
-
 
Direttore ufficio tecnico - ambientale
1
1
Categoria D
 
 
 
Livello evoluto 
Funzionario esperto tecnico
-
-
Livello base
Funzionario abilitato ad indirizzo tecnico
2
2**
Livello base
Funzionario abilitato geologo
1
1
Livello base
Funzionario abilitato ingegnere
1
-
Livello base
Funzionario con indirizzo amministrativo - contabile
3
2°
Livello base
Funzionario a indirizzo tecnico
2
2
Livello base
Funzionario a indirizzo agronomico/ambientale/forestale
1
-
Livello base
Funzionario a indirizzo culturale 
1
1
Livello base
Funzionario a indirizzo turistico/comunicazione
1
1
Categoria C
 
 
 
Livello evoluto
Collaboratore a indirizzo amministrativo-contabile
1
1
Livello evoluto
Collaboratore a indirizzo tecnico
4
3
Livello evoluto
Collaboratore ambientale per le aree protette
-
-
Livello base
Assistente a indirizzo amministrativo-contabile
2
3***
Livello base
Assistente - indirizzo tecnico/sanitario-ambientale
-
-
Livello base
Assistente ambientale per le aree protette
5
3
Categoria B
 
 
 
Livello evoluto
Coadiutore amministrativo
3
3
Livello evoluto
Operatore tecnico
-
-
Livello evoluto
Operatore specializzato
-
-
Livello base
Operatore amministrativo-contabile
-
-
Livello base
Operaio qualificato
-
-
Livello base
Guardaparco
-
-

* direttore con contratto a tempo determinato della durata di anni 5.
°unità assunta con contratto a tempo determinato.
** una unità di personale assente per aspettativa non retribuita annuale ai sensi dell’art. 52 – comma 2 del CCPL.
***Le unità di personale inquadrate nella figura di Assistente ad indirizzo amministrativo-contabile sono assunte come di seguito: n. 1 unità assunta con contratto a tempo indeterminato (assente per fruizione del permesso retribuito biennale ai sensi della legge 104/1992) e n. 2 unità assunte con contratto a tempo determinato. 

Il personale operaio, assunto con Contratto di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale, viene adibito per i servizi di forestazione e manutenzione del territorio, per la gestione delle case del parco, per l’attività di ricerca scientifica ed educazione ambientale nonché per la gestione dei servizi di mobilità e del traffico veicolare nelle valli del Parco. Il personale, assunto con contratto a tempo indeterminato, adibito alla manutenzione del territorio è pari a n. 4 unità mentre quello adibito ad attività di ricerca scientifica, educazione ambientale e attività al pubblico è pari a n. 6 unità, di cui una in aspettativa sindacale a tempo pieno.
Per quanto riguarda invece il personale a tempo determinato, nel corso dell’anno 2020, sono state assunte n. 100 unità di cui: n. 28 adibite ai servizi di manutenzione del territorio, n. 16 occupati nelle attività di ricerca scientifica, educazione ambientale, gestione dei punti info e case del parco, n. 56 addetti alla gestione dei servizi di mobilità e traffico veicolare in Val Genova, Vallesinella, Val di Tovel, Patascoss-Ritort, Bissina (Valdaone) e Val Algone. Il trend di assunzioni con il contratto di diritto privato (Scau) nell’anno 2020 (complessivi n.100 unità) è in linea con l’andamento dell’anno precedente (complessive n. 104 unità). Avendo ottenuto il finanziamento vincolato, assegnato dalla Provincia Autonoma di Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 579 del 3 maggio 2019 per gli effetti devastanti provocati dall’evento alluvionale e dalla tempesta VAIA di fine ottobre 2018, è stato necessario assumere lo stesso numero di unità dell’anno 2019 per quanto concerne la manutenzione del territorio del Parco. In relazione alla gestione della mobilità sostenibile, invece, il numero di personale assunto è leggermente inferiore all’anno precedente poiché l’emergenza epidemiologica ha richiesto un ripensamento in termini organizzativi e gestionali, limitando il sistema della mobilità alla sola gestione delle aree di sosta. 
Il patrimonio immobiliare gestito dall'Ente è costituito sia da immobili in proprietà sia, in maggioranza, da immobili in comodato o in concessione da vari soggetti (Provincia, Comuni, ASUC). Nel corso degli anni il Parco, al fine di perseguire i propri scopi istituzionali, si è dotato di diversi beni immobili, consistenti in edifici e terreni in proprietà, acquistati per la loro funzionalità nell’ambito dei progetti del Parco, e di altri edifici concessi in comodato gratuito. Il valore economico di tale patrimonio è pregevole grazie ai vari interventi di ristrutturazione e di adeguamento che sono stati realizzati negli ultimi anni dal Parco.
Le strutture del Parco si dividono in Case del Parco (8) che sono le strutture principali, foresterie (2), infoparco (11), basi logistiche (8) e servizi igienici (8) per le valli ad alto afflusso turistico. Esse sono o di proprietà dell’ente o concesse in comodato gratuito da parte di altri Enti pubblici. 
Nel corso dell’anno 2018 per la “Casa Natura Villa Santi” è stato stipulato un contratto di concessione della durata di anni cinque dal 15 gennaio 2018 fino al 14 gennaio 2023 con la Cooperativa Sociale Artico di Trento. Su questi edifici l'Ente garantisce le necessarie opere di manutenzione ordinaria e, laddove sia propria competenza, straordinaria.
Nel processo di costruzione del presente Piano si è tenuto conto degli elementi di conoscenza sopra sviluppati relativi al contesto ambientale di riferimento e della struttura organizzativa dell’Ente, ma anche del fatto che, come sopra accennato, non emergono attività e processi strutturalmente soggetti a maggior rischio di corruzione.
Nella storia dell’Ente non sono mai emerse irregolarità attinenti al fenomeno corruttivo, né a livello di personale dipendente né a livello di organi di indirizzo politico amministrativo.












CAPO IV – MAPPATURA E ANALISI DEL RISCHIO

Nel Piano Nazionale Anticorruzione sono state individuate alcune aree di rischio comuni e obbligatorie per tutte le pubbliche amministrazioni. Tali aree sono le seguenti:
	Acquisizione e gestione del personale
	Contratti pubblici
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
Con determinazione n. 12/2015, l’ANAC ha provveduto ad individuare ulteriori aree di rischio rispetto a quelle definite “obbligatorie” nel piano nazionale anticorruzione che, per le loro caratteristiche, sono definite “generali” in quanto applicabili a tutte le pubbliche amministrazioni. Tali ulteriori aree risultano le seguenti:
	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

Incarichi e nomine;
Affari legali e contenzioso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.
La mappatura e l’analisi del rischio condotta nel presente Piano include tutte le aree ad esclusione di quella relativa a Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, in quanto, con il venir meno, a partire dal 2018, delle funzioni di Sorveglianza, il Parco non gestisce processi o procedure riferibili a tale area.
Di converso, il Piano analizza una area specifica dell’Ente, relativa alla sfera urbanistica, concernente le autorizzazioni in deroga rispetto al Piano del Parco.
La prima fase del processo di gestione del rischio comporta la individuazione dei processi amministrativi, o di fasi di essi, riconducibili alle Aree a rischio corruzione come individuate nel presente Piano. Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).
La mappatura consiste nell’identificazione dei prodotti o dei servizi principali (output) e nella ricostruzione dei processi che li hanno generati, individuandone le fasi e le responsabilità.
La mappatura dei processi è dunque un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività dell'ente. La mappatura ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.
Il procedimento di mappatura dei principali processi di governo e dei processi operativi dell’Ente è riportato nella tabella allegata al Piano. In essa, nelle 8 aree di rischio, sono stati mappati complessivamente 32 processi, molti dei quali suddivisi in sottoprocessi.
La valutazione del rischio è stata effettuata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in collaborazione con il personale dell’Ente, tenendo in considerazione le seguenti situazioni:
	non ci sono in corso procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti e non ci sono procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei conti);
	non ci sono ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici.
	non ci sono al momento segnalazioni pervenute in materia di episodi corruttivi.

L’analisi del rischio consiste nel valutare la probabilità che il rischio corruzione si realizzi e le conseguenze che il rischio produce (impatto). La probabilità del verificarsi di ciascun rischio, intesa quindi come frequenza, è valutata prendendo in considerazione le seguenti caratteristiche del corrispondente processo:
	Criterio 1 - Discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio
	Criterio 2 - Rilevanza esterna
	Criterio 3 - Complessità del processo
	Criterio 4 - Valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta
	Criterio 5 - Frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale
	Criterio 6 - Controlli: la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio.

L' Impatto deve essere considerato sotto il profilo economico, organizzativo, reputazione e come danno all’immagine.
	Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell’unità organizzativa, tanto maggiore sarà “l’impatto”.
	Impatto economico: se sono, ad esempio, intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti.
	Impatto reputazione: cioè l’impatto sulla reputazione stessa dell’Amministrazione
	Impatto sull’immagine: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l’indice.

La scheda allegata indica, nell’ultimo foglio, criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare sia la probabilità sia l’impatto di potenziali episodi di malaffare.
L’analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore medio della probabilità e valore medio dell'impatto (arrotondati all’intero più prossimo) per ottenere il valore complessivo. Il valore del rischio di un evento corruttivo viene quindi indicato come il prodotto della probabilità dell’evento per l’intensità del relativo impatto, dove la probabilità è valutata sulla base delle informazioni relative al contesto interno ed esterno in cui opera il Parco e l’impatto esprime le conseguenze sull’Ente di azioni amministrative non conformi alla legge.
La classificazione del valore del rischio in classi evidenzia come nessuno dei processi analizzati comporti un rischio superiore a Basso.



















CAPO V - DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE


I – Disposizioni generali

Art. 1 Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
	Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’Ente Parco è individuato nella figura del Direttore.

	
Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Piano di prevenzione della corruzione, si intende:
	per “l. 190/2012”, la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
	per “Responsabile anticorruzione” il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’Ente Parco indicato all’articolo 1;
	per “collaboratori interni referenti”, si fa riferimento ad una o più figure appositamente formate in materia di trasparenza e anticorruzione affinché sia garantita una piena ed armoniosa collaborazione e comunicazione fra i vari uffici coinvolti;
	per “attività a maggior rischio”, le attività che, a seguito del processo di analisi del rischio corruzione, sono risultate esposte ad un valore di rischio della corruzione superiore a quello individuato quale valore soglia della maggiore esposizione a rischio;
	per “d.lgs. 39/2013”, il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
	per “d.lgs. 33/2013”, il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
	per d.lgs. 165/2001, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
	per “processo di gestione del rischio”, il processo di gestione del rischio della corruzione descritto nell’Allegato I al Piano nazionale anticorruzione approvato dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 11 settembre 2013;
	per “soggetto competente” il dipendente al quale è assegnata l’attività istruttoria, il Direttore dell'Ente in quanto competente all’adozione dell’atto conclusivo del procedimento, nonché il componente della commissione chiamata ad esprimere una valutazione;
	per “interessato”, la persona fisica o giuridica che presenta domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale o domanda di emanazione di un provvedimento ampliativo della propria sfera giuridica e, in generale di qualsiasi provvedimento comunque riconducibile ai procedimenti indicati all’art. 1, comma 16, della l. 190/2012;
	per “domanda”, la manifestazione di volontà del soggetto interessato presentata al fine dell’emanazione di uno dei provvedimenti indicati all’art. 1, comma 16, della l. 190/2012 e, comunque, di uno dei processi, il cui svolgimento è disciplinato da questo Piano.


	Art. 3 I compiti dei collaboratori interni referenti per la prevenzione della corruzione.
I Referenti anticorruzione e trasparenza hanno compiti di impulso, di proposta e di promozione nell’elaborazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano, nonché di rilevazione, in via collaborativa, delle criticità nell’attuazione del Piano.
2. In ordine agli obblighi in materia di trasparenza, pur permanendo in capo alla dirigenza la responsabilità nella produzione, trasmissione e pubblicazione del dato pubblico, in piena coerenza con i programmi e gli obiettivi definiti, data la particolare cura che richiedono queste attività, soprattutto per la vastità e la complessità dei documenti, dei dati e delle informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, i Referenti appositamente individuati concorrono a: 

• supportare le strutture in ordine agli adempimenti degli obblighi di trasparenza secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'individuazione, elaborazione, dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione; 
• monitorare il termine di aggiornamento delle pubblicazioni di propria competenza nel rispetto dei termini previsti; 
• collaborare all’aggiornamento annuale del PTPC anche per la parte attinente alla trasparenza; 
• segnalare al RPCT eventuali criticità rispetto agli obblighi di pubblicazione, al fine di individuare, con il coordinamento del RPCT, la soluzione più adeguata. 

3. Compete, inoltre, ai Referenti anticorruzione e trasparenza, quali interlocutori stabili del Responsabile anticorruzione, un puntuale onere informativo nei confronti dello stesso Responsabile in ordine alle eventuali difficoltà o ritardi nell’attuazione delle misure previste dal Piano. 
4. Per le attività connesse all'attuazione del presente Piano, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza si avvale, per i settori in cui si articola l'attività dell'Ente, della collaborazione di un funzionario appositamente formata il cui compito principale è quello di supportare il Responsabile a livello informativo e operativo. 

II - Il processo di gestione del rischio
	
	Art. 4 La valutazione del rischio della corruzione.
1. In esito allo svolgimento del processo di analisi del rischio della corruzione, sono considerate esposte al maggiore rischio di corruzione le attività che hanno conseguito un valore complessivo del livello di rischio della corruzione maggiore di 10. 
La Tabella allegata al presente Piano (Allegato 1) evidenzia come il processo di analisi non abbia portato ad individuare attività esposte a maggiore rischio di corruzione per il triennio di validità del presente piano, analogamente a quanto emerso nel triennio precedente, atteso che le attività dell’Ente e le modalità procedurali con le quali sono gestite non hanno subito variazioni sostanziali durante lo scorso anno.
2. Nessun settore dell'Ente è pertanto considerato esposto al rischio di corruzione, in quanto nessun settore è generalmente investito dello svolgimento di attività esposte a maggiore rischio di corruzione.


III - Misure specifiche di prevenzione della corruzione nelle attività a maggior rischio

Art. 5 Ambiti di attuazione
1. Le misure di cui ai successivi articoli del presente capo si applicano qualora, a seguito di revisione del processo di analisi del rischio di corruzione, emergessero attività a maggior rischio.

	Art. 6 Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione


1. L’interessato, all’atto della presentazione della domanda, rende la dichiarazione prevista all’articolo 12 e si impegna a non ricercare, con nessuna modalità, il contatto diretto con i soggetti competenti.
2. Ogni soggetto competente dichiara, all’atto dell’avvio del procedimento o, se successivo, al momento di assegnazione dell’istruttoria, che non sussiste alcuna situazione idonea a generare un conflitto di interesse ai sensi del Codice di comportamento, ovvero, nel caso contrario, di astenersi dal compito d’ufficio per conflitto di interesse.
3. Nei settori che svolgono attività a maggior rischio, sono apprestate le misure necessarie al fine di impedire all’interessato la comunicazione telefonica diretta con i dipendenti addetti a queste attività. Eventuali richieste di informazioni dovranno essere inoltrate avvalendosi dell'indirizzo PEC dell'Ente o di eventuali indirizzi PEC dei settori interessati.
4. Nei settori che svolgono attività a maggior rischio, sono apprestate le misure necessarie al fine di impedire all’interessato l’accesso fisico ai locali nei quali si svolgono queste attività.
5. All’atto dell’emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento, ogni soggetto competente dichiara gli eventuali contatti diretti avuti con i soggetti interessati, anche al di fuori dell’orario di lavoro.
6. Nella fase procedimentale di attuazione del provvedimento adottato, la dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo è resa altresì dai nuovi soggetti competenti, che non l’abbiano ancora resa.
7. L’applicazione delle misure previste da questo articolo sarà resa nota nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, sottosezione “Piano per la prevenzione della corruzione”.
8. Entro il 30 giugno dell'anno in cui dovessero evidenziarsi attività a maggior rischio, il Responsabile anticorruzione definisce le misure di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, tenuto conto delle esigenze organizzative di ciascuna struttura e compatibilmente con la natura dell’attività svolta.

	Art. 7 Obblighi di informazione da parte del Responsabile anticorruzione.
1. All’atto dell’emanazione del provvedimento conclusivo di un procedimento concernente un’attività a maggior rischio, il Responsabile per la prevenzione della corruzione rende specifica dichiarazione dell’esatto adempimento di quanto previsto all’articolo 6 o delle eventuali difformità rilevate. Analoga dichiarazione è resa all’atto della conclusione della conseguente attività di attuazione del provvedimento adottato.
2. Nelle attività a maggior rischio, il Responsabile per la prevenzione della corruzione rileva il numero di provvedimenti adottati in violazione del comma 1 del presente articolo e dell’articolo 6.


	Art. 8 La formazione del personale nelle attività a maggior rischio.
1. L’attività di formazione in materia di anticorruzione nel periodo di validità del presente piano si svolge nei confronti del personale individuato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. A tal fine l’Ente si avvale dei programmi di formazione messi in atto dalla Provincia autonoma di Trento in materia, anche a beneficio dei propri enti strumentali.

2. Qualora la revisione del processo di analisi evidenzi attività a maggior rischio di corruzione, il Responsabile per la prevenzione della corruzione forma, entro il 31 ottobre di ciascuna annualità del triennio, l’elenco del personale assegnato a tali attività.
3. L’inserimento nell’elenco comporta l’iscrizione all’attività annuale di aggiornamento in materia di anticorruzione programmata per l’anno successivo.


Art. 9 La selezione del personale nelle attività a maggior rischio.
1. Nello svolgimento delle procedure per la selezione del Direttore dell'Ente, l’idoneità allo svolgimento delle attività a maggior rischio è oggetto di esame nell’ambito della valutazione delle capacità del candidato.
2. Per il personale che viene assegnato ai settori che evidenziassero maggior rischio viene previsto un colloquio individuale con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, il cui contenuto verterà sul presente Piano, sulle misure in esso previste e sulla loro adozione pratica per il settore interessato.

	Art. 10 La gestione dei procedimenti a maggior rischio corruzione.
1. Stante la ridotta articolazione del personale dell'Ente Parco, non è prevista rotazione di personale.

2. Qualora, a seguito di revisione del processo di analisi, emergessero attività a maggior rischio, potrà essere disposta, dal Direttore dell'Ente, la gestione diretta di specifici procedimenti.

Art.11 Obblighi di pubblicazione e di informazione nei confronti del Responsabile anticorruzione
1. Il Responsabile anticorruzione, con il supporto dei collaboratori interni riferenti, cura la pubblicazione di tutti gli atti organizzativi interni adottati sul sito istituzionale del Parco. 
2. Nelle attività a maggior rischio, il collaboratore interno referente anticorruzione competente informa tempestivamente il Responsabile anticorruzione del mancato rispetto di quanto stabilito all’interno del Piano stesso, nonché di eventuali criticità insorte nel processo di adozione degli atti organizzativi interni previsti dagli stessi articoli di questo Piano. 
3. È previsto un sistema di monitoraggio interno, mediante la compilazione di report informativi a cadenza prestabilita, relativi all’adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. In caso di ritardo e/o inadempimenti più o meno gravi, il report viene immediatamente sottoposto all’attenzione del Responsabile al fine di definire la strategia migliore per rimediarvi, coinvolgendo i collaboratori interessati.
4. In tale modo, è altresì assicurato il monitoraggio dei tempi effettivi di conclusione dei provvedimenti nel rispetto delle modalità alternative di rilevazione e trasmissione dei dati sui tempi effettivi di adozione degli atti conclusivi dei procedimenti. 
5. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della legge provinciale sull’attività amministrativa 30 novembre 1992, n. 23, il collaboratore interno referente rende disponibile, in materia di semplificazione amministrativa nella sotto-sezione “Attività e procedimenti – Monitoraggio tempi procedimentali” della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, entro il 30 gennaio di ogni anno, la reportistica relativa al rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi con riferimento all’anno precedente, segnalando al Responsabile anticorruzione eventuali gravi anomalie o violazioni.

	Art. 12 Il monitoraggio dei rapporti di interesse tra interessati e soggetti competenti.
1. Nei procedimenti di stipula dei contratti e nei procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, l’interessato, all’atto della presentazione della domanda, dichiara le eventuali relazioni di parentela, affinità, coniugio o convivenza sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e il Direttore e i dipendenti competenti dell’Ente.

2. La dichiarazione prevista al comma 1 è resa all’atto della presentazione della domanda ed è condizione di efficacia del provvedimento richiesto o del contratto concluso. In caso di omissione l’ufficio invita a regolarizzare la domanda.


	IV - Misure comuni di prevenzione della corruzione.

Art. 13 La formazione anticorruzione.

	L’attività di formazione in materia di anticorruzione nel periodo di validità del presente piano si svolge nei confronti del personale individuato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. A tal fine l’Ente si avvale dei programmi di formazione messi in atto dalla Provincia autonoma di Trento in materia, anche a beneficio dei propri enti strumentali, nonché di ente privati specializzati esterni al fine di garantire un aggiornamento puntuale e specifico.
	Al personale neoassunto è garantita una specifica azione di informazione sui contenuti del presente Piano e sulle sue modalità attuative.


	Art. 14 Il monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti.
Il responsabile di ciascun settore dell'Ente è competente rispetto all’obbligo di inserimento dei dati relativi ai tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi, al fine di garantire la rilevazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti e il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.

	Entro il 31 dicembre di ogni anno, il responsabile di ciascun settore comunica al Responsabile per la prevenzione della corruzione il numero dei provvedimenti per i quali non sono stati forniti i dati necessari a consentire la rilevazione del tempo effettivo di conclusione dei procedimenti, nonché i nominativi del personale responsabile.
	Il Responsabile per la prevenzione della corruzione pubblica sul sito istituzionale dell’ente, entro il 31 gennaio di ogni anno, la reportistica relativa al rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi con riferimento all’anno precedente.

	Art. 15 L’applicazione della disciplina delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi.
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione cura la pubblicazione delle dichiarazioni di insussistenza delle fattispecie di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi disciplinati dal d.lgs. 39/2013 entro il 31 gennaio di ogni anno.

2. L’Amministrazione adotterà, con deliberazione della Giunta esecutiva su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, misure di carattere generale per prevenire il rischio corruzione e per garantire la vigilanza sull’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi (di cui ai commi 49 e 50 della legge n. 190), anche successivamente alla cessazione del servizio o al termine dell’incarico.

	Art. 16 Conflitti di interesse

Il Direttore e il Responsabile del procedimento e tutti i dipendenti delle strutture competenti ad adottare pareri, valutazioni, altri atti infra-procedimentali o il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse, segnalando al Direttore ogni situazione di conflitto anche potenziale. Per conflitto di interessi, reale o potenziale, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un dipendente/collaboratore/consulente e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di pregiudizio per l’Ente Parco.

	Tutti i dipendenti nei rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, devono curare gli interessi dell’Ente rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale anche di natura non patrimoniale ed astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici. Tali soggetti devono altresì astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possono coinvolgere interessi:
	propri, di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale;
	di soggetti od organizzazioni di cui siano tutore, curatore, procuratore o agente;
	di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti.

Art. 17 Il divieto di assegnazione di determinati incarichi in caso di precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione.

1. L'Ente, per la formazione delle commissioni di cui ai punti a) e c) del comma 1 dell'art. 35 bis del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, si avvarrà esclusivamente di personale interno ovvero di personale di altre pubbliche amministrazioni, previo accertamento dell'inesistenza a loro carico di condanne, anche non passate in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 
2. L’Ente, a tal fine, cura la raccolta periodica dei certificati del casellario giudiziario dei dipendenti e del Direttore.

Art. 18 La tutela del dipendente che effettua segnalazioni d’illecito.
1. Ai sensi dell'art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, il dipendente riferisce al proprio superiore gerarchico, oppure al Responsabile per la prevenzione della corruzione, le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
2. Nello spazio comune del Sistema Informativo dell'Ente è reso disponibile un modello di segnalazione, che ne consenta la presentazione anche in forma anonima. La segnalazione anonima è presa in considerazione se adeguatamente circostanziata ed idonea a far emergere fatti relativi a contesti determinati.
3. Nel caso in cui il segnalante si sia identificato, l’identità di questi non può essere rivelata da chi ha ricevuto la segnalazione.
4. Se la contestazione di addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, l’identità del segnalante può essere rivelata all’incolpato e all’organo disciplinare nel caso in cui lo stesso segnalante lo consenta espressamente. Se la contestazione di addebito disciplinare è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità del segnalante può essere rivelata all’incolpato e all’organo disciplinare nel caso in cui il destinatario della segnalazione ritenga che la conoscenza di essa sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
5. Il dipendente che ritiene di aver subito una misura discriminatoria avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia, dà notizia circostanziata della discriminazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione. Questi, se ritiene ad un primo esame che sussista tale discriminazione, richiede le controdeduzioni del dipendente che ha operato la discriminazione; se ritiene sussistente la discriminazione adotta le adeguate misure ripristinatrici e avvia il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione.
6. Resta salva la tutela giudiziale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi del segnalante pregiudicati dalla misura discriminatoria subita.


	Art. 19 Il divieto di prestazione di attività lavorativa nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. 165/2001).

1. L'Ente provvede a richiedere nelle opportune fasi procedimentali, ai soggetti con i quali intende contrarre, una specifica dichiarazione dalla quale risulti l'osservanza del divieto di rapporto di lavoro o professionale con dipendenti cessati dal servizio presso l'Ente nei precedenti tre anni.
2. In caso di mancata dichiarazione o di dichiarazione di esistenza dei rapporti di lavoro o professionali di cui al comma precedente, il contratto non potrà essere concluso.



Art. 20 L’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti e i criteri di autorizzazione allo svolgimento di incarichi (art. 53 comma 5 d.lgs. 165/2001).

Nel conferimento di incarichi a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni o nell'autorizzazione all'effettuazione di incarichi esterni ai propri dipendenti l'Ente si attiene a quanto stabilito in merito dalla relativa normativa provinciale in vigore. In particolare, L’Ente può conferire o autorizzare incarichi d’ufficio o extra-istituzionali, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicando entro 15 giorni al Dipartimento della funzione pubblica, tramite il portale PERLA PA, gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi con l’indicazione dell’oggetto dell’incarico e del compenso lordo, ove previsto. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata secondo le modalità indicate dalla circolare dell’Ente Parco n. 4 di data 10 luglio 2013. Nel corso del 2015 è stata inoltrata a tutto il personale la deliberazione adottata dalla Giunta provinciale n. 625 di data 25 aprile 2014 avente ad oggetto “Misure di contrasto alla corruzione: individuazione degli incarichi esterni vietati ai dipendenti”.
	È in ogni caso vietato autorizzare i dipendenti dell'Ente ad accettare incarichi conferiti da soggetti con i quali ha avuto funzioni nei procedimenti di stipula dei contratti e nei procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

	Art. 21 L’adeguamento del codice di comportamento.

1. L’Ente Parco si attiene al CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E DEGLI ENTI PUBBLICI STRUMENTALI DELLA PROVINCIA, in cui sono elencati gli obblighi che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa da parte del pubblico dipendente, allegato al CCPL e approvato in data 20 ottobre 2003.

2. A seguito di quanto sarà disposto in materia dalla Provincia autonoma di Trento, provvederà all’adeguamento del proprio ordinamento al nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
3. L’adeguamento del Codice di comportamento dei dipendenti approvato a livello nazionale è finalizzato ad assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico.
4. Nel codice di comportamento dei pubblici dipendenti assumono particolare rilievo in funzione anticorruzione i seguenti obblighi posti in capo al dipendente:
•	rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione, di assicurare nell'espletamento dei propri compiti il rispetto della legge e perseguire esclusivamente l'interesse pubblico, ispirare le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico affidato;
•	mantenere una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolge-re attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi e di non svolgere alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio, evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine dell’Amministrazione;
•	divieto di chiedere, per sé o per altri, o accettare regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti alla struttura o da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado;
•	comunicare al dirigente la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività della struttura e di informare dei rapporti di collaborazione retribuiti avuti nell’ultimo quinquennio. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'Amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio;
•	non accettare incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti alla struttura;
•	non sollecitare ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati;
•	nella stipulazione di contratti per conto dell'Amministrazione, non ricorrere a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrispondere o promettere ad alcuna utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto;
•	non concludere, per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali il dipendente abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente;
•	astenersi in questi casi altresì dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto;
•	qualora il dipendente abbia stipulato contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'Amministrazione, informarne per iscritto il dirigente della struttura.
5. Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento sono estesi, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione. Nei contratti, negli atti di incarico e nei bandi, è inserita la previsione espressa dell’applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
	
Art. 22 I controlli interni sull’attività amministrativa.

1. Qualora, nel corso dello svolgimento dei controlli interni sull’attività amministrativa, siano riscontrate situazioni che possono essere indizio di grave irregolarità o anomalia, il personale incaricato dello svolgimento del controllo ne dà notizia anche al Responsabile per la prevenzione della corruzione pubblica. E’ prevista la compilazione di un report che raccolga non solo l’esito dei controlli svolti ma anche eventuali attività di miglioramento da porre in essere.

	Art. 23 Divieto di ricezione di regalie

1. È fatto divieto al Direttore e ai dipendenti dell'Ente di accettare regali da parte di soggetti con i quali hanno avuto rapporti nei procedimenti di stipula dei contratti e nei procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, fatti salvi regali simbolici quali gadget e materiale pubblicitario, che in ogni caso non eccedano valori limitati.



V - Misure in materia di trasparenza

Art. 24 Obblighi di trasparenza e adeguamento al principio di trasparenza
1. La trasparenza è assicurata sia dall’applicazione del Capo VI della LP 30 novembre 1992, n. 23 sia dalle previsioni contenute nel presente articolo e nei seguenti.
2. Con Legge provinciale 15 marzo 2013, n. 9, “Obblighi di trasparenza in capo alle stazioni appaltanti: adeguamento all’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione)”, all’articolo 13, comma 4, viene stabilito che: “Fatto salvo quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 5, la Provincia adegua la propria legislazione ai principi in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni individuate ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione), entro i termini previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento). Il predetto adeguamento riguarda anche le società in house e le aziende della Provincia e degli enti pubblici a ordinamento provinciale, nonché, fatti salvi gli aspetti di competenza della Regione, gli enti locali e i rispettivi enti strumentali pubblici e privati. Fino all’adeguamento, resta ferma l’applicazione della disciplina provinciale vigente in materia.”
3. L’Ente Parco valorizza l’informazione al cittadino sul proprio funzionamento come un punto centrale per lo sviluppo della consapevolezza tra Istituzione e cittadini dell’operato dell’amministrazione. Il percorso scelto per questo sviluppo è quello della trasparenza attraverso la pubblicazione di numerosi dati riguardanti i procedimenti amministrativi e relativa modulistica, e l’organizzazione ed il personale, secondo le modalità e i criteri fissati dalla Provincia autonoma di Trento.

	Art. 25 Modalità e termini di pubblicazione

1. Sul sito istituzionale dell’Ente Parco, nella sezione “Amministrazione trasparente” sono pubblicati i dati e le informazioni previste dal d. lgs. 33/2013, come modificato dal d. lgs. 97/2016, adeguati alle caratteristiche istituzionali e strutturali dell’Ente Parco.


La tabella seguente individua in dettaglio i dati e le informazioni dei quali è obbligatoria la pubblicazione, unitamente ai referenti per la loro elaborazione ed aggiornamento e alla tempistica della pubblicazione.

Denominazione Sotto-sezione livello 1
(Macrofamiglie)
Denominazione Sotto-sezione livello 2
(Tipologie di dati)
Referenti dell’elaborazione ed aggiornamento
Scadenze ai fini della pubblicazione




Disposizioni generali
PTPCP
Direttore
Entro 1 mese dall’adozione

Attestazioni OIV o struttura analoga
Direttore
Tempestivo

Atti Generali
Direttore, Settore Amministrativo
Tempestivo rispetto agli aggiornamenti

Oneri informativi per cittadini e imprese

Non pertinente all’Ente





Organizzazione
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Direttore
Entro 15 giorni dalla trasmissione dei dati

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Direttore
Entro 15 giorni dalla comunicazione

Telefono e posta elettronica
Direttore
Tempestivo rispetto alle variazioni

Articolazione degli uffici
Direttore
Tempestivo rispetto alle variazioni

Consulenti e collaboratori
Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza
Direttore, Settore Amministrativo
Tempestivo















Personale
Titolari di incarichi amministrativi di vertice

Non pertinente all’Ente

Titolari di incarichi dirigenziali
Direttore
Entro 15 giorni dalla trasmissione dei dati

Dirigenti cessati
Direttore
Entro 15 giorni dalla trasmissione dei dati

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
Servizio Amministrativo
Tempestivo

Dotazione organica
Direttore
Tempestivo rispetto alle variazioni

Personale non a tempo indeterminato
Direttore, Settore Amministrativo
Annuale, al termine delle assunzioni stagionali

Tassi di assenza
Settore amministrativo
Entro 20 giorni dal termine del trimestre di riferimento

Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti
Direttore
Entro 15 giorni dall’autorizzazione

Contrattazione collettiva
Settore Amministrativo
Entro 20 giorni dalla comunicazione della stipula


Contrattazione integrativa

Settore amministrativo
Entro 15 gg. dalla stipula definitiva del contratto

Bandi di concorso


Direttore
Tempestiva dopo approvazione del bando o della procedura
Performance


Non pertinente all’Ente
Enti controllati


Non pertinente all’Ente


Attività e procedimenti
Tipologie di procedimento
Direttore
Tempestiva in caso di aggiornamento

Dichiarazioni sostitutive e acquisizioni d’ufficio dei dati
Direttore
Tempestiva in caso di aggiornamento




Provvedimenti
Provvedimenti organi di indirizzo politico

Settore amministrativo
Tempestiva

Provvedimenti dirigenti
Settore amministrativo
Tempestiva


Pareri di conformità e deroghe al Piano del Parco

Direttore
Annuale, entro il 31 gennaio successivo all’anno di riferimento

Bandi di gara e contratti


Tempestiva
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici


Criteri e modalità
Direttore
Tempestiva

Atti di concessione
Direttore
Tempestiva

Bilanci
Bilancio preventivo e consuntivo

Settore amministrativo
Entro 30 giorni dalla deliberazione di adozione del bilancio

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio (Piano delle attività)

Settore amministrativo
Entro 30 giorni dalla deliberazione di adozione del bilancio

Beni immobili e gestione patrimonio
Patrimonio immobiliare
Settore tecnico
Entro 20 giorni dall’aggiornamento

Canoni di locazione o affitto
Settore tecnico
Entro 20 giorni dalla stipula del contratto



Controlli e rilievi sull’amministrazione
OIV, Nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

Direttore
Entro 15 giorni dall’acquisizione

Organi di revisione amministrativa e contabile
Settore amministrativo
Entro 15 giorni dall’acquisizione

Corte dei Conti
Direttore
Entro 15 giorni dall’acquisizione
Servizi erogati


Non pertinente all’Ente

Indicatore di tempestività dei pagamenti
Settore amministrativo
Entro 30 giorni successivi al periodo di riferimento

IBAN e pagamenti informatici
Settore amministrativo
Entro 15 giorni dalla variazione
Opere pubbliche

Direttore
Entro il 31 gennaio successivo all’anno di riferimento
Pianificazione e governo del territorio


Direttore
Entro 30 giorni dall’approvazione del Piano del Parco o sua variante



Informazioni ambientali

Direttore
Entro il 31 gennaio successivo all’anno di riferimento
Strutture sanitarie private accreditate


Non pertinente all’Ente
Interventi straordinari e di emergenza


Non pertinente all’Ente



Altri contenuti
Prevenzione della corruzione
Direttore
Entro il 31 gennaio di ciascun anno

Accesso civico
Direttore
Tempestivo

Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati

Non pertinente all’Ente

1. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati tempestivamente e mantenuti costantemente aggiornati. Sono altresì pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. Decorsi tali termini i relativi dati sono accessibili ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. 97/2016.
2. Il Responsabile anticorruzione svolge, come previsto dall’art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013, l’attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, attraverso apposito monitoraggio mediante riscontro tra i dati pubblicati e quanto previsto nel presente piano.
3. Gli esiti dell’attività di monitoraggio confluiscono all’interno della relazione del responsabile della prevenzione della corruzione da redigere annualmente ai sensi dell'art. 1, c. 14, della L. n. 190/2012.
4. Al fine di favorire l’accesso civico previsto dall’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs 97/2016, nella Sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Altri contenuti – Accesso civico” l’Ente pubblica informazioni aggiuntive rispetto a quella per cui è previsto l’obbligo, che assumano rilevanza in termini di conoscenza dell’attività dell’Ente e della gestione delle risorse pubbliche.
5. L’Ente procede inoltre ad un percorso di informazione esterna, con funzione anche di anticorruzione, attraverso la pubblicazione dei dati sull’andamento gestionale delle attività espletate, provenienti dalla relazione al conto consuntivo, documento predisposto ai sensi della L.p. 13/2007 e s.m. che illustra i risultati raggiunti dall’Amministrazione in ciascuna funzione-obiettivo del bilancio; è questo uno strumento che consente al lettore di acquisire con immediatezza la dimensione economica delle finalizzazioni strategiche dell’Ente con riguardo ai settori di intervento come sintetizzati anche nei documenti contabili.
6. I dati, le informazioni e i documenti ulteriori per i quali non sussiste un espresso obbligo di pubblicazione e che l’Ente Parco dispone di pubblicare sul proprio sito, saranno pubblicati nella sotto- sezione di primo livello “Altri contenuti - Dati ulteriori”, della sezione ‘Amministrazione trasparente’ secondo le indicazioni del D.Lgs. 33/2013, fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, e in ottemperanza alle norme in materia di privacy.

	VI - Disposizioni attuative e finali


	Art. 26 Atto interno di programmazione
1. Le misure di prevenzione della corruzione previste da questo Piano costituiscono obiettivi dell’azione amministrativa nell’ambito del Piano triennale delle attività dell’Ente Parco, che costituisce lo strumento principale di programmazione delle attività dell’Ente medesimo.

	Art. 27 Rispetto del Piano da parte del personale con qualifica di dirigente e di direttore
1. Il personale con qualifica di dirigente e di direttore illustra gli adempimenti relativi a questo Piano nelle relazioni previste dall’art. 18, comma 1, e dall’art. 29, comma 2, della legge sul personale della Provincia.


	Art. 28 Rispetto del Piano da parte del personale


1. La violazione da parte dei dipendenti dell’amministrazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare. 
2. Nel caso previsto dal comma 1, il direttore, anche in qualità di Responsabile anticorruzione, provvede ad attivare il procedimento nel rispetto delle norme di riferimento.

Art. 29 Relazione sull’attuazione del Piano
1. Il Responsabile anticorruzione verifica l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché propone la modifica dello stesso, quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione e nell’attività dell’amministrazione.
2. Il Responsabile anticorruzione, entro i tempi stabiliti annualmente dalla Autorità nazionale Anticorruzione pubblica sul sito web istituzionale dell’ente una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette alla Giunta esecutiva dell’Ente Parco.

	Art. 30 Attuazione del Piano

1. Con appropriate integrazioni del presente Piano e con direttive indirizzate al personale saranno dettate disposizioni, volte alla piena e sollecita esecuzione degli adempimenti stabiliti dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e in attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione.



2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione:
	verifica l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, nonché propone la modifica dello stesso ai sensi del precedente punto 1. quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione e nell’attività dell’amministrazione;
	elabora, ogni anno, per quanto di competenza, la relazione del rendiconto di attuazione del piano dell'anno di riferimento, finalizzata ad individuare le criticità riscontrate con riferimento ai fatti che si sono concretamente realizzati;
	sottopone annualmente il rendiconto di attuazione del Piano triennale della prevenzione dell'anno di riferimento al controllo del nucleo di valutazione per le attività di valutazione dei dirigenti;
	presenta, annualmente, alla Giunta esecutiva, la relazione del rendiconto di attuazione del piano dell'anno di riferimento.

3. I dipendenti destinati a operare in settori e/o attività particolarmente esposti alla corruzione, il direttore e il direttore di ufficio con riferimento alle rispettive competenze previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, attestano di essere a conoscenza del Piano di prevenzione della corruzione e provvedono all'esecuzione; essi devono astenersi, in caso di conflitto di interessi, segnalando tempestivamente ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

	Art. 31 Pubblicazione e aggiornamento del Piano.
Questo Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione a ciò dedicata.

	Il Responsabile anticorruzione cura la raccolta e la pubblicazione di eventuali osservazioni da parte dei soggetti interessati.


	


Parte integrante della deliberazione n.   adottata dalla 
Giunta Esecutiva in data 



IL SEGRETARIO 
Dott. Cristiano Trotter






